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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2013 
 

 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  - Gianguido PASSONI  - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 

 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

     
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE TERMINAL BUS IN CORSO BOLZANO.  
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.  IMPORTO DI EURO 392.250,00 (IVA 
COMPRESA).  PARZIALE FINANZIAMENTO PER EURO 372.250,00 CON 
CONTRIBUTO REGIONALE E PER EURO 20.000,00 CON ECONOMIE MUTUO N. 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
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MECC. 2066.  
 

Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Gli Uffici della Città hanno predisposto il progetto preliminare, oggetto della presente 
deliberazione, che prevede l’utilizzo come terminal bus dell’area collocata in c.so Bolzano tra 
via Grattoni e via Ruffini, esternamente al protendimento del filo stradale caratteristico del 
corso a sud della via Grattoni stessa. 

Tale sito costituisce un’alternativa all’attuale terminal di corso Vittorio Emanuele II, che 
dovrà essere necessariamente spostato in quanto i fabbricati di servizio all’utenza ed al 
personale viaggiante rientrano nell’area di trasformazione urbanistica “ex Westinghouse”. La 
Città sta infatti predisponendo un bando d’asta pubblica volto all’individuazione del soggetto 
acquirente del diritto di superficie su tale area, che dovrà pertanto essere resa disponibile entro 
la fine del 2014. 

Per quanto la pianificazione della Città sia orientata alla realizzazione di nodi di 
interscambio periferici ma comunque serviti da linee di trasporto forte, nei quali attestare anche 
le linee bus ed in particolare quelle a lunga percorrenza, non si dispone però, allo stato attuale, 
di aree alternative sulle quali realizzare tale attestamento in tempo utile rispetto alla dismissione 
dell’area suddetta, prevista per la fine del 2014. 

È pertanto indispensabile allestire in tempi rapidi un’area di sosta ove attestare i bus che 
attualmente transitano in corso Vittorio.  

Il sito individuato risulta di particolare interesse logistico per l’agevole interscambio con 
le linee ferroviarie, risultando antistante la nuova stazione di Porta Susa, con la linea di 
Metropolitana, nonché con le linee di TPL transitanti in p.zza XVII Dicembre (che raggiungono 
l’area più centrale della Città). Il progetto non prevede la realizzazione di fabbricati a servizio 
del terminal, poiché l’utenza ed il personale viaggiante potranno usufruire dei servizi 
all’interno del fabbricato della stazione ferroviaria, dove i gestori dei vettori dovranno reperire 
anche gli spazi da adibire a biglietteria, deposito bagagli ecc., stipulando accordi direttamente 
con RFI.  

Parimenti, i veicoli che accompagnano i viaggiatori al terminal potranno usufruire del 
parcheggio gratuito con formula “kiss and ride” realizzato al di sotto del fabbricato stesso e di 
prossima attivazione da parte della società Metropark. Il terminal potrà essere gestito come 
un’area di sosta a pagamento, nella quale i vettori dovranno pagare un ticket per la fermata. 

Per le sopra indicate motivazioni, successivamente all’intervenuta realizzazione di nuovi 
poli di attestamento in posizione periferica, il terminal bus in oggetto potrà continuare ad essere 
utilizzato da linee di rilevante valore trasportistico, delle quali si ritenesse necessario il 
raggiungimento del centro cittadino. 

L’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2013 al cod. opera 4087 per Euro 
392.250,00, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, approvato 
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contestualmente al Bilancio annuale 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 
ottobre 2013 (mecc. 1303941/024) dichiarata immediatamente eseguibile esecutiva dall’11 
novembre 2013 e successiva variazione di futura approvazione - (COD. CUP 
C11B12000140002 – COD. CIG. 5109754E61).  

Ai sensi dell’art. 10.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ed ai sensi del D.P.R. 207/2010, è stato 
nominato il Responsabile del Procedimento: Ing. Letizia Claps. 

Il Servizio Suolo e Parcheggi della Direzione Infrastrutture e Mobilità ha redatto ai sensi 
dell'articolo 93 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il progetto preliminare oggetto del 
presente atto. In particolare, con ordini di servizio del 03 e 07 ottobre 2013 prot. nn. 20855 - 
21122 e 21198, il Responsabile del Procedimento ha individuato ai sensi dell'articolo 90 e 91 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il seguente 
gruppo di progettazione: 

Progettista: Ing. Peretti Lorenzo – Collaboratore amministrativo: Rag. Valandro 
Loredana – Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: Ing. Falbo Salvatore; ed ai sensi 
dell’art. 112 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. da 44 a 59 D.P.R. 207/2010 per le operazioni di 
verifica l’Arch. Rolando Marco. 

Il progetto preliminare oggetto della presente deliberazione prevede, principalmente, le 
seguenti lavorazioni: 
- realizzazione degli stalli dei veicoli di soccorso della “Croce Verde” tra i due filari di alberi 
presenti sul lato est del piazzale, spazio non altrimenti utilizzabile senza rimozione di un filare; 
- realizzazione del marciapiedi “a denti” sul lato ovest, ovvero in adiacenza a corso Bolzano, 
che evita gli attraversamenti pedonali del piazzale. 

I due spazi sono separati da un new jersey, che risponde anche al fine di limitare le 
interferenze con pedoni provenienti o diretti all’esterno del terminal. 

Sono previste inoltre tutte le lavorazioni necessarie quali, a titolo esemplificativo, 
l’illuminazione, i raccordi con viabilità e marciapiedi esistenti, segnaletica, recinzione di 
protezione. 

I tecnici incaricati, hanno elaborato il presente progetto preliminare redatto sulla base 
dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte Dicembre 2012", approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 12 aprile 2013 (mecc. 1301629/29) esecutiva dal 23 aprile 2013 e 
costituito dai seguenti elaborati tecnici: relazione illustrativa, stima e quadro economico, 
prefattibilità ambientale, prime indicazioni sulla sicurezza, tavola sistemazione superficiale. 

Dal calcolo sommario della spesa sono stati desunti i costi dell’opera per un importo pari 
ad Euro 392.250,00 (IVA 10% compresa ai sensi della Legge 457/78 art. 31 lettera d) risultante 
dal seguente quadro economico: 
Importo opere soggette a ribasso   300.211,67 
Importo oneri sicurezza non sogg. a ribasso    16.000,00 
Totale        316.211,67 
IVA 10% complessiva      31.621,17 
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incentivo progettazione 2%            6.324,23 
imprevisti opere       18.092,93 
allacciamenti sottoservizi        5.000,00 
indennizzo ambientale      15.000,00 
TOTALE GENERALE.    392.250,00 

Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata prevista 
la spesa di Euro 6.324,23, pari all’aliquota del 2,00% del costo preventivato dell'opera, quale 
incentivo per l'attività effettuata dal personale dell'Ente. 

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
gara. 

La suddetta spesa complessiva sarà finanziata per Euro 372.250,00 con contributo 
regionale, già deliberato, a seguito di specifica convenzione da stipularsi fra la Regione 
Piemonte e la Città di Torino e per la restante somma di Euro 20.000,00 con le economie 
realizzate a seguito di minore occorrenza finanziaria sulle opere ultimate ed impegnate con la 
determinazione n. cron. 616 del 04 luglio 2008 (mecc. 0804255/120) esecutiva dal 16 luglio 
2008 alla voce “allacciamento spostamenti e sottoservizi” (Imp. 2008/9325) finanziate con il 
mutuo contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Biis - S.P.A. / Capogruppo - 
Dexia Crediop S.P.A. - Depfa Bank Plc - Filiale Italiana" n. mecc. 2066, conservate nei residui. 

Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
Il progetto preliminare è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Letizia 

Claps, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'articolo 93 comma 3 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. validandolo ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 207/2010. 

Nelle tavole di P.R.G. l'area in oggetto è individuata dalla lettera "p" (area destinata a 
parcheggio ed autorimesse interrate). 

Con nota del Servizio Suolo e Parcheggi del 22 luglio 2013 prot. n. 15986 è stato richiesto 
alla Circoscrizione n. 1 il parere di competenza sul progetto preliminare dell’opera, ai sensi 
dell’art. 43 del Regolamento Comunale del Decentramento. 

Con deliberazione del 9 ottobre 2013 (mecc. 1304640/084), il Consiglio della 
Circoscrizione n. 1 ha espresso il parere favorevole condizionato all’accoglimento delle 
seguenti osservazioni e proposte: 
 - che la soluzione proposta mantenga caratteristica di provvisorietà e che ci si adoperi per 
trovare una differente e definitiva soluzione prima del termine dell’attuale consiliatura; 
 - che l’attuale progetto sia rivisto e modificato in una direzione più idonea all’effettivo 
interscambio tra trasporto ferroviario, trasporto aereo e trasporto pubblico in ambito 
metropolitano (solo T.P.L.) e che quindi vengano escluse le linee a lunga percorrenza; 
 - che tale revisione abbia inoltre l’obiettivo di convertire l’attuale proposta progettuale verso 
una soluzione meno impattante per tutta l’area antistante Porta Susa, individuando soluzioni di 
minor disagio e ostacolo alle residenze, per l’utenza di uffici pubblici e privati e per le attività 



2013 05646/033 5 
 
 
della Questura e la Croce Verde che operano nelle immediate vicinanze. 

La soluzione progettuale originaria inviata alla Circoscrizione è stata quindi modificata, 
utilizzando una geometria che, sebbene a scapito di due stalli, risultasse compatibile con i 
vincoli propri delle linee di T.P.L., coerentemente cioè al secondo obbiettivo espresso dal 
summenzionato parere; non è risultato invece possibile minimizzare ulteriormente il disagio, in 
quanto, tutta l’area dell’attuale parcheggio a raso risulta indispensabile alla realizzazione 
dell’opera. 

Tuttavia al fine di ridurre l’impatto ambientale in fase di esercizio e di non congestionare 
dal punto di vista viabilistico l’area di corso Bolzano, si evidenzia che il progetto esecutivo 
relativo alla sistemazione superficiale del viale della Spina è stato modificato, prevedendo la 
realizzazione di altri stalli bus in corso Inghilterra, in corrispondenza del vecchia stazione 
ferroviaria di Porta Susa.  

In conformità con gli indirizzi disposti in materia, con successivi provvedimenti si 
procederà all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, alla definizione dei tempi e delle 
modalità di erogazione del suddetto contributo regionale, all’impegno della relativa spesa ed 
all’affidamento delle opere mediante procedura aperta e di ogni altra somma a disposizione 
contenuta nel suddetto quadro economico di spesa. 

Occorre pertanto procedere all'approvazione del presente progetto preliminare.    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevoli sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto del parere favorevole ma condizionato, espresso dalla Circoscrizione n. 1, 

come si evince dal relativo provvedimento deliberativo (mecc. 1304640/084), così come 
relazionato in narrativa e qui integralmente richiamato. 

2) di approvare, per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamati, l'allegato progetto preliminare del terminal bus di corso Bolzano, sito tra le vie 
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Grattoni e Ruffini, esaminato dal Responsabile del Procedimento, per un importo 
complessivo preventivato in Euro 392.250,00 (IVA 10% compresa ai sensi della Legge 
457/78 art. 31 lettera d) - risultante dal quadro economico descritto in narrativa che qui si 
intende integralmente riportato, e costituito dai seguenti n. 6 elaborati allegati: 
relazione illustrativa (all. 1) stima e quadro economico (all. 2) prefattibilità ambientale 
(all. 3) prime indicazioni sulla sicurezza (all. 4) tavola sistemazione superficiale (all.5) 
– verbale di verifica (all. 6). 

3) di dare atto che l’intervento in oggetto, è stato inserito, per l’esercizio 2013 al cod. opera 
4087 per Euro 392.250,00, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015, 
approvato contestualmente al Bilancio annuale 2013 con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024) dichiarata immediatamente 
eseguibile e successiva variazione di futura approvazione (COD. CUP 
C11B12000140002 –COD. CIG. 5109754E61).  

4) di dare atto che la suddetta spesa complessiva sarà finanziata per Euro 372.250,00 con 
contributo regionale a seguito di specifica convenzione da stipularsi fra la Regione 
Piemonte e la Città di Torino e per la restante somma di Euro 20.000,00 con le economie 
realizzate a seguito di minore occorrenza finanziaria sulle opere ultimate ed impegnate 
con la determinazione n. cron. 616 del 4 luglio 2008 (mecc. 0804255/120) esecutiva dal 
16 luglio 2008, alla voce “allacciamento spostamenti e sottoservizi” (Imp. 2008/9325) 
finanziate con il mutuo contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Biis - 
S.P.A. / Capogruppo - Dexia Crediop S.P.A. - Depfa Bank Plc - Filiale Italiana" n. mecc. 
2066, conservate nei residui. 

 Pertanto l’investimento non comporta né spese di gestione né maggiori oneri finanziari. 
5) di dare atto che con successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo, alla definizione dei tempi e delle modalità di erogazione del 
suddetto contributo regionale, all’impegno della relativa spesa ed all’affidamento delle 
opere mediante procedura aperta e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel 
suddetto quadro economico di spesa. 

6) di dare atto che il provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 7). 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti 
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

 Direzione Irastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il V.D.G. Finanze e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 novembre 2013. 

 
 

    


	Il Direttore
	Direzione Irastrutture e Mobilità




 
                                                                                                        “avviso pdf.” 


V.D.G. INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 


 
 
 


 
 
   ELENCO ALLEGATI  
   ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-05646/033 
 
 
 
DISPONIBILI PER PRESA VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA 
GIUNTA COMUNALE  
 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE TERMINAL BUS IN CORSO BOLZANO – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – IMPORTO DI EURO 392.250,00 (IVA 
COMPRESA) – PARZIALE FINANZIAMENTO PER EURO 372.250,00 CON CONTRIBUTO 
REGIONALE E PER EURO 20.000,00 CON ECONOMIE MUTUO N. MECC. 2066 
 
 


PROGETTO PRELIMINARE 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  (ALL. N. 1) 
STIMA E QUADRO ECONOMICO  (ALL. N. 2)  
PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  (ALL. N. 3)  
PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA  (ALL. N. 4)  
SISTEMAZIONE SUPERFICIALE (disegno) (ALL. N. 5) –  
VERBALE DI VERIFICA  (ALL. N. 6) 
DICHIARAZIONE VIE  (ALL. N. 5) 
 
 
 
PROGETTISTA Ing. PERETTI Lorenzo – cell. 349 41 61 416 
      
 
 
 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
      Ing. Letizia CLAPS 





